
  

CCAAMMMMIINNOO  DDII  AAVVVVEENNTTOO  22002200  
Promemoria da conservare e vivere per camminare sul tema 

“Il tempo ospita la Gloria di Dio” 
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Offriamo un riassunto delle indicazioni contenute nella lettera pastorale: l’Avvento è il periodo 

dell’anno che fa riflettere sul tempo, sullo scorrere nel tempo della vita umana.  

• Un primo incoraggiamento potrebbe essere quello di “riflettere, confrontarsi, conversare e 

condurre una verifica critica sul nostro modo di considerare e vivere il tempo. Come si vive il 

tempo in altri Paesi, culture, tradizioni?” (p 5).  

• Una seconda via tracciata è quella di favorire e riscoprire la “preghiera nel tempo” concreto e 

nelle celebrazioni lungo la settimana e il calendario, curandone la dignità e la solennità, 

istruendosi bene sulle modifiche al Rito della Messa che inizieranno a metà Avvento.  

• La riflessione disincantata sul “tempo che passa”, ancor più deprimente in pandemia, merita di 

essere percorsa e evoluta, mettendo in luce anche la dimensione della “vita come vocazione” e 

della destinazione al bene.  

• Queste prime tre vie potrebbero concretizzarsi in un’attenzione al “ritmo del tempo”, cioè non 

rimangano puro proposito ma si trasformino in un’organizzazione precisa nella giornata e nella 

settimana in modo che siano ben pianificati i momenti di preghiera (comunitaria e personale), di 

vita famigliare distesa, di festa, di ascolto, di servizio alla Comunità/volontariato, di formazione 

culturale e spirituale, ecc. 

• Il calendario così ritmato dell’ordinario, può trovare nelle domeniche (con i loro temi legati alle 

letture della liturgia o ad altri temi) e in alcune “giornate” speciali un’occasione ulteriore di 

riorientare continuamente il tempo verso Dio, oltre che di allargamento dell’orizzonte che senza 

dubbio rende più sano il nostro tempo. 

• Concludendo, in questo tempo di Avvento in cui siamo particolarmente liberi/liberati (causa 

pandemia) dall’ansia di perpetuare consuetudini e riproporre schemi passati inevitabilmente 

compressi dalle limitazioni sanitarie, non vogliamo correre il rischio della frustrazione. Viviamo 

con intensità il tempo che ci è dato e accorgiamoci che è già abitato dalla multiforme presenza 

della Gloria di Dio, che però occorre allenarsi a riconoscere e, a volte, semplicemente a 

contemplare con stupore senza fare nulla. 

FOCUS SULLA MESSA NEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

La situazione della pandemia ha interrotto la catechesi nella forma settimanale e in presenza nei nostri due 

oratori… ma non possiamo dire che è stata interrotta l’attenzione della Comunità nei confronti dei più piccoli, 

l’energia che i preti, la disponibilità dei giovani hanno impiegato per raggiungere le famiglie dell’iniziazione 

cristiana, e soprattutto la tenace dedizione delle catechiste per i propri ragazzi. Pur non potendo trascendere da 

internet che riteniamo un mezzo utile ma solo come “occasione aggiunta” al cammino di persona, non vorremmo 

perdere la spinta al rinnovamento che ci induce a ricentrare tutta la nostra proposta sull’essenziale: cioè la Messa 

della domenica. Suggeriamo questo criterio: chi può andare a scuola, venga a Messa in presenza. 
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15/11  

(I avv) 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

22/11  

(II avv) 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

29/11  

(III avv) 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

6/12  

(IV avv) 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

13/12  

(V avv) 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

20/12  

(VI avv) 

Tutti: Messa 11.30 in 

SM 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 



IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ 

Pur nell’incertezza di questo periodo e nella variabilità del programma, vorremo cogliere il suggerimento 

dell’arcivescovo di “ritmare il tempo di Avvento 2020”, organizzandoci attorno a 4 pilastri: 

o La domenica come “fonte e culmine”, cioè inizio e fine, del tempo settimanale: cureremo particolarmente 

la solennità della Messa domenicale (non solo la preoccupazione del rispetto delle norme sanitarie); 

chiediamo a tutti coloro che possono di sforzarsi di essere presenti in chiesa alla Messa domenicale; 

garantiamo a chi è malato o in isolamento o fragile la trasmissione in streaming della Celebrazione delle 

10.00; noi preti saremo particolarmente docili al tema delle letture per proporre l’omelia. 

• Per i bambini e le famiglie del catechismo: abbiamo dato un calendario in cui specifichiamo l’invito 

per le classi alla Messa delle 10.00 o 11.00 o 11.30; tratteremo durante la Messa anche il tema del 

loro percorso di catechismo. 

• Per preado, ado e giovani: abbiamo dato un calendario in cui specifichiamo l’invito per i gruppi 

alla Messa del sabato o della domenica. 

• Per gli adulti: chiediamo che, nel limite del possibile e senza obbligo, preferiscano orari di 

Celebrazione diversi da quelli proposti ai ragazzi. 

o La preghiera lungo la settimana: ciascuno, per le possibilità che ha, è invitato a riprendere personalmente 

in un momento infrasettimanale la preghiera. 

• Per tutti: incoraggiamo a fermarsi per un momento di sosta e preghiera in famiglia o 

singolarmente, ovunque ci si trovi, ogni sera alle 20.32. Alla stessa ora l’arcivescovo proporrà 

un’intenzione di preghiera su You Tube @chiesadimilano: ci sentiamo tutti in comunione come 

Chiesa diocesana. 

• Per i bambini e le famiglie del catechismo: sottolineiamo il proposito qui sopra; prevedremo un 

modo (in presenza o on line) di vivere la novena di Natale.  

• Per ado, giovani e adulti: l’invito forte ad una Messa infrasettimanale (il mercoledì 20.45 o venerdì 

18.30 in SM); l’audace proposta della Messa all’alba in novena (6.30 in SM dal 16 al 23 dicembre). 

• Per ragazzi e adulti: accostarsi alla santa Confessione all’inizio dell’Avvento e alla fine, prima di 

Natale. Abbiamo proposto un momento penitenziale il 13/11 (la cui riflessione si potrà poi trovare 

su internet e vivere in un momento diverso) e organizzeremo le Confessioni prenatalizie dal 16/12. 

o Nella vita familiare, potremmo proporre alcuni “suggerimenti” per un proposito concreto: 

• Per i bambini e le famiglie del catechismo: vivere insieme la Messa della domenica mattina e 

dedicare almeno un’ora al pomeriggio per un gioco insieme, anche coi figli grandi. 

• Per i preado: dedicare almeno un’ora del tempo libero del week end ad aiutare nelle faccende 

domestiche, per scoprire/apprezzare quanto tempo richiedono queste cose ai genitori. 

• Per ado e giovani: un pomeriggio di ogni settimana dedicare almeno un quarto d’ora alla visita del 

Cimitero di Cusano, per una riflessione silenziosa sul dar senso al tempo. 

• Per i nonni: telefonare ai nipoti almeno al sabato per dire un’”angelo di Dio” e ricordare di andare 

a Messa il giorno successivo. 

• Per chi non sta lavorando causa covid: preparare almeno un pomeriggio della settimana una 

merenda con un dolce alla propria famiglia, per combattere un poco l’amarezza del momento. 

• Per chi ha “tampone positivo”: leggere almeno 1 capitolo ogni giorno del vangelo di Marco (che 

avendo solo 16 capitoli ben si presta). 

o La formazione cristiana: 

• Per i bambini del catechismo: attraverso la piattaforma on line chiediamo che vivano un momento 

di ripresa/riscontro settimanale con le catechiste in gruppo, nel giorno e ora del catechismo solito 

oppure in altro momento concordato con le singole catechiste. 

• Per i preado, ado e 18enni: attraverso la piattaforma on line vivono il momento ordinario del 

cammino di Fede all’ora e giorno solito; oltre a questo gli educatori li sentiranno personalmente e 

organizzeranno altri momenti on line. 

• Per gli adulti e i genitori: vorremmo caratterizzare alcuni venerdì sera d’Avvento (es. catechesi di 

venerdì 20 novembre) come occasione per approfondire un tema e allargare l’orizzonte rispetto al 

nostro modo di gestire il tempo. Questi momenti saranno vissuti a distanza, tramite video su You 

Tube @chiesadicusanomilanino. 

 

BBUUOONN  CCAAMMMMIINNOO  VVEERRSSOO  IILL  NNAATTAALLEE  DDII  GGEESSÙÙ!!  


